
Proposta di Emendamento del Consigliere Petraroia

E’ soppresso il comma 1 dell’Art.9 della proposta di legge Regionale n.100
concernente “Legge Finanziaria Regionale 2008”.

PRESIDENTE PIETRACUPA: All'articolo 9 c'è un emendamento

soppressivo del comma 1. La parola al Consigliere Petraroia. Ne ha facoltà.

Consigliere PETRAROIA: Il  comma  1  dell'articolo  9  stabilisce  che,  al

fine di attuare un’omogenea utilizzazione delle risorse regionali upb 028

Protezione Civile - la parte è la stessa del bilancio regionale 2008 - sono inseriti

gli interventi di antincendio boschivi. Praticamente si lega al ragionamento

precedente, vale a dire che insieme a tutte le altre attività, il servizio di Protezione

Civile è autorizzato a svolgere anche questa funzione. Chiaramente, poiché ero

portatore di un'esigenza di implementare queste risorse dall'altra parte, ho

prospettato l'ipotesi di sopprimere comma.

PRESIDENTE PIETRACUPA: Il  passaggio  è  chiaro.  La  parola

all’Assessore Vitagliano per la replica. Ne ha facoltà.

Assessore VITAGLIANO: Volevo solo chiarire che l'antincendio non

riguarda, in termini di utilizzazione, solo i forestali: c'è un elicottero,

l'avvistamento, la convenzione con i Vigili del fuoco e quella con l’associazione

del volontariato. Non solo, c'è una legge regionale approvata da questo Consiglio

regionale che trasferisce le competenze per l'antincendio boschivo proprio alla

Protezione Civile. Quel comma, quindi, nasce dall'adempimento di quella legge.

Esprimo il parere contrario da parte del Governo regionale.
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PRESIDENTE PIETRACUPA: La parola al Consigliere Petraroia. Ne ha

facoltà.

Consigliere PETRAROIA: A proposito della dichiarazione fatta

dall'Assessore, con grande calma dico che nell'esperienza di 25 anni, gli operai

forestali addestrati a svolgere quel compito, lo hanno sempre fatto con dedizione e

competenza . Lo hanno fatto insieme al Corpo dei Vigili del fuoco, quando si sono

determinati degli eventi. Siamo riusciti in qualche modo a gestire queste cose

sempre  con  grande  professionalità  e  competenza.  Lo  scorso  anno,  la  Protezione

Civile, facendo degli accordi con associazioni di volontariato, ha ammesso in

talune circostanze dei giovani -  ho delle dichiarazioni firmate -  che non avevano

effettuato i corsi. Infatti, non si può prendere un giovane volontario e metterlo di

notte  nel  bosco  di  Trivento  tra  le  fiamme.  Qui  ci  dobbiamo  capire  su  che  cosa

stiamo  facendo,  perché  nell'Antincendio  c'è  la  convenzione  con  gli  elicotteri  e

questo non solo è notorio, ma è anche utile e quando serve è giusto che ci sia. Ma

se noi passiamo gli antincendi boschivi alla Protezione Civile e non mettiamo

delle regole dove coloro che sono autorizzati… Non sto facendo solo una battaglia

legittima di difesa dei diritti dei 200 lavoratori che da 25 anni hanno fatto

quest’attività, ma sto ponendo anche una questione di incolumità pubblica e di

garanzia per i cittadini. Quei ragazzi delle associazioni di volontariato hanno fatto

turni di 12 ore ininterrotte per emolumenti che hanno percepito dopo sette mesi di

ritardo dall’associazione di volontariato. Sono stati chiamati a spegnere gli

incendi senza, purtroppo, che aver avuto l'addestramento necessario. Credo che,

tra la qualità del metodo precedente ed il meccanismo che è stato impostato, ho

scelto quello precedente senza escludere che per il futuro, facendo un percorso

chiaro di professionalizzazione anche di noi figure, il servizio di Protezione Civile

non  possa  subentrare  in  un'opera  azione  con  i  Vigili  del  fuoco  ed  altri  ed

attrezzare addirittura qualcosa anche qualitativamente di più efficace, ma mi

sembra che questo non è. Ed è per questa ragione che avevo puntato sul vecchio

sistema più efficace.


